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 Prot. n. 10903                                                                                                              Mestre, 13/11/2020 
 

All’albo on line 
Agli operatori interessati 

 

 

BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CASSA SESSENNIO 2021/2026 
 

– Codice CIG: ZAF2F3A2AB 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONSIDERATO che questo Istituto Scolastico ha la necessità di rinnovare la convenzione per 

l’affidamento del servizio di cassa a decorrere dal giorno 01/01/2021; 

 
VISTO il D.Lgs. n° 50/2016 e successive integrazioni; 

 
VISTO il D.I. n. 129 del 28.08.2018; 

 
VISTO il nuovo schema di convenzione di cassa e i nuovi schemi di atti di gara – nota  M.I.U.R.  prot.   

n. 24078, del 30/11/2018; 

 
VISTA la determina a contrarre prot. n. 10901 del 13 novembre 2020; 

 
PRECISATO che il Servizio di Cassa oggetto del presente Bando riguarda esclusivamente questo 
Istituto; 

 
INDICE 
 

Ai  sensi delle norme citate in premessa, il seguente Bando di  gara per l’affidamento del Servizio di 

Cassa per il sessennio 01/01/2021 – 31/12/2026, mediante procedura ai sensi dell’ex art. 36 comma 2, 

del D.Lgs n. 50/2016,  con criterio di aggiudicazione sulla base del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, 

comma 4 del D.Lgs 50/2016. 

 

Art. 1. Oggetto del servizio di cassa 

 

Il Servizio di Cassa del presente bando consiste nel rapporto tra questa Istituzione Scolastica e 

l’Istituto Cassiere aggiudicatario come disciplinato alla nota M.I.U.R. n. 0024078. del 30.11.2018 

denominato “Schema di Convenzione per la gestione del Servizio di Cassa delle Istituzioni 

Scolastiche Statali”: 

 

- La Convenzione sarà stipulata, secondo il form di cui all’allegato 4 - Schema convenzione di 

cassa. 

- La  Convenzione conterrà l’indicazione quantitativa e qualitativa dei servizi che l’Istituto intende 

acquistare. 

- Il Servizio di Cassa dovrà essere gestito tramite l’applicazione dell’Ordinativo Informatico Locale 

(OIL), come meglio precisato nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Convenzione. 
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Art. 2.  Durata 

 
La Convenzione avrà una durata pari a 6 anni naturali e consecutivi, a decorrere dal 01/01/2021. 

La    La Stazione Appaltante si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile 

valutazione interna, di prorogare la durata della Convenzione in corso di esecuzione, nella misura 

massima di 6 (sei) mesi  per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 

necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. 

 

Art. 3. Documentazione di Gara 
 

La gara di cui al presente bando si compone dei seguenti Documenti Allegati alla nota M.I.U.R. n. 

0024078 del 30.11.2018: 
 

 All. 1 Schema capitolato tecnico. 

 All. 2 Schema di dichiarazione sostitutiva del concorrente. 

 All. 3 Schema di dichiarazione offerta economica. 

 All. 4 Schema convenzione di cassa. 
 

 
Art. 4. Pubblicità della Gara 

 
Tutti gli allegati sopra denominati all’Art. 3  possono essere scaricati dal sito internet della scuola, 
nella sezione trasparenza-albo on line, in cui sono resi accessibili e pubblicati. L’intera 
documentazione di gara, come previsto dalla nota MIUR  24078, del 30/11/2018, è altresì inoltrata 
alle caselle mail abi.miur@abi.it e poste.miur@posteitaliane.it , al fine di darne la massima evidenza. 
Possono concorrere alla gara tutti gli Istituti Bancari/Postali che dovessero venirne a conoscenza con 
sedi di agenzie o subagenzie nel comune di Venezia. 

 

 
Art. 5. Soggetti ammessi alla gara 

 

1. Sono ammessi alla partecipazione alla procedura tutti i soggetti previsti dall’art. 45 del Codice, 

iscritti al Registro delle Imprese per le attività oggetto di affidamento. 

2. Sono altresì ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici stabiliti in Stati diversi 

dall’Italia, alle condizioni previste dall’art. 45, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dalle relative 

disposizioni di settore, purché autorizzati ai sensi di legge alla prestazione dell’attività bancaria in 

Italia. 

3. Non sono ammessi a partecipare  gli Operatori che si trovino, a causa di atti compiuti o omessi 

prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del 

Codice o di cui alle ulteriori disposizioni normative che precludono soggettivamente gli affidamenti 

pubblici. Ove ricorrano tali situazioni, l’Istituto potrà escludere gli Operatori in qualunque momento 

della procedura. 

4. Si precisa che: 

a.  
relativamente alle condanne di cui all’art. 80, comma 1, del Codice, l’esclusione non opera se il reato è 
stato depenalizzato ovvero se è intervenuta la riabilitazione ovvero se il reato è stato dichiarato estinto 
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;  

b.  
se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria dell’incapacità di contrattare 
con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, 
salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a 
tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 del Codice ove 
non sia intervenuta sentenza di condanna; 

c.  
l’Operatore Economico che si trovi in una delle situazioni di cui all’art. 80, comma 1, del Codice, 
limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 
mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di 
reato, ovvero in una delle situazioni di cui al comma 5 del medesimo art. 80 del Codice, sarà ammesso a 
provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito 
e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la Stazione Appaltante riterrà che le misure di cui al precedente periodo 
siano sufficienti, l’Operatore Economico non sarà escluso dalla presente procedura. L’Operatore 
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Economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi 
della possibilità prevista dai precedenti periodi nel corso del periodo di esclusione derivante da tale 
sentenza; 

d.  
relativamente ai motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 4, del Codice, l’esclusione non opera quando 
l’Operatore abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le 
imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o 
l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle Offerte; 

e.  
le cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a 
sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in l. 7 agosto 
1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, e affidate ad un custode o 
amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto 
affidamento;   

f.  
in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne darà 
segnalazione all’Autorità Nazionale AntiCorruzione ai sensi dell’art. 80, comma 12, del Codice; 

g.  
non sono ammessi altresì alla presente procedura gli Operatori che abbiano fornito la documentazione di 
cui all’articolo 66, comma 2, del Codice o che abbiano altrimenti partecipato alla preparazione della 
procedura di aggiudicazione dell’Appalto, qualora non sia stato in alcun modo possibile garantire il rispetto 
del principio della parità di trattamento. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione dei soggetti che si 
trovino nella condizione di cui al precedente periodo, la Stazione Appaltante inviterà, entro un termine non 
superiore a dieci giorni solari, i suddetti Operatori a provare che la loro partecipazione alla preparazione 
della procedura di aggiudicazione dell’Appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza. 

 

5. Il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero l’impresa ammessa al 

concordato con continuità aziendale, possono partecipare alla presente procedura su autorizzazione 

del giudice delegato, come previsto dall’art. 110, commi 3, 4 e 5, del Codice. 

6. Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di 

servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni non 

possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o 

professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta 

attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra 

sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le 

pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi 

eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Ai sensi dell’art. 21, del D.Lgs. n. 39/2013, ai fini 

dell’applicazione dei divieti di cui ai precedenti periodi, devono considerarsi dipendenti delle 

pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013 

medesimo, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli 

enti privati in controllo pubblico abbiano stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. 

7. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, 

consorzio ordinario di Operatori Economici, o aggregazione di imprese di rete, ovvero di partecipare 

alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in 

raggruppamento o consorzio ordinario di Operatori Economici. E’ fatto divieto al Concorrente che 

partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le 

imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare Offerta, per la gara medesima, in forma 

singola o associata.  

8. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, sono tenuti ad indicare, in 

sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, 

in qualsiasi altra forma,alla gara. In caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 

consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del Codice penale. In caso 

di partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), troveranno altresì applicazione 

le disposizioni contenute all’art. 47 del Codice. 

9. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate 

designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare 

un altro soggetto per l’esecuzione, fatto salvo il caso in cui il soggetto designato non sia anch’esso un 

consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c). In tal caso anche quest’ultimo è tenuto a 

indicare in gara il consorziato esecutore per cui concorre. 

10. E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lett. 

d) ed e), del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da 

tutti gli Operatori Economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di  



 

11. Operatori Economici e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi 

Operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in 

sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto 

proprio e dei mandanti.  

12. E’ consentito, per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 dell’art. 48, del Codice, o per fatti o atti 

sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) di designare, ai fini 

dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di 

gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza 

di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. 

13. I Concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e) e g) del Codice concorrono necessariamente 

per tutte le proprie raggruppate/consorziate.  

14. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del 

Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto 

compatibile. In particolare: 

a.   nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 

giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo 

comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. 

L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione 

alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

b.   nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 

soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 

dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti 

previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare 

domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo 

comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara 

ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;  

c.   nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia 

sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, 

l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o 

costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 

23 aprile 2013). 

15. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 

contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata 

dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione 

ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

16. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere 

assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-

associazione, nelle forme di RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di 

imprese di rete.  

17. Ai fini di cui al precedente comma, se la rete è dotata di organo comune con potere di 

rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria 

della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di 

rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è 

conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 

del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 

18. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato 

preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità 

di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una 

procedura concorsuale. 

19. Sono ammesse le modifiche soggettive di cui all’art. 48, commi 17, 18, 19, 19-bis, 19-ter del 

Codice, nonché quelle previste dal presente articolo. 
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Art. 6 (Criteri di selezione) 

 
1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nel presente 

articolo. Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della 

qualificazione richiesta dalla presente Lettera di Invito. In particolare, ai fini dell’affidamento, i Concorrenti, 

se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, dovranno essere iscritti nel registro della 

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per 

l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività coerenti con quelle oggetto della presente 

procedura di gara e dovranno possedere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del 

D.Lgs. n. 385/1993, ovvero apposita autorizzazione legislativa equipollente. Il cittadino di altro Stato 

membro non residente in Italia, dovrà provare di essere iscritto, secondo le modalità vigenti nello Stato di 

residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI al Codice, mediante 

dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, ovvero con le altre 

modalità previste dall’art. 83, comma 3, del Codice.  

2. Con riferimento ai soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice, i requisiti di cui al 

comma 1, dovranno essere posseduti da: 

 ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 

 ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel 

caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

3. Con riferimento ai soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice, i requisiti di cui al comma 

1 dovranno essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 

 

 

 Art. 7. (Modalità di valutazione delle offerte) 

1. L’Appalto sarà aggiudicato mediante il criterio selettivo del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, 

del D.lgs. 50/2016.  

2. Il punteggio massimo è pari a 100 (cento) e verrà attribuito sulla base dei seguenti criteri: 

 

Servizi 

Punteggio 

massimo 

1 Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto  

(Servizio Base) 

40 

2 

Commissione a carico dell’Istituto per singola operazione di riscossione 

mediante bonifico 

(Servizio Base) 

10 

3 

Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite 

procedura MAV bancario e postale  

(Servizio Opzionale) 

2 

4 

Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite 

procedura RID  

(Servizio Opzionale) 

2 

5 
Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite 

procedura RIBA 

2 



 

Servizi 

Punteggio 

massimo 

(Servizio Opzionale) 

6 

Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite 

incasso domiciliato 

(Servizio Opzionale) 

1 

7 

Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite 

bollettino 

(Servizio Opzionale) 

1 

8 

Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite 

Acquiring (POS fisico o virtuale) 

(Servizio Opzionale) 

2 

9 

Commissione a carico dell’Istituto per singola operazione di pagamento 

ordinato dall’Istituto medesimo mediante bonifico, esclusi bonifici 

stipendi e rimborsi spese a favore dei dipendenti  

(Servizio Base) 

30 

10 
Spese annue per attivazione e gestione carte di credito 

(Servizio Opzionale) 

2 

11 
Spese annue per attivazione e gestione carte di debito 

(Servizio Opzionale) 

1 

12 
Oneri di ricarica delle carte prepagate emesse dal Gestore 

(Servizio Opzionale) 

2 

13 
Oneri di ricarica delle carte prepagate tramite circuito interbancario 

(Servizio Opzionale) 

2 

14 
Tasso annuo d’interesse passivo su anticipazioni di cassa  

(Servizio Opzionale) 

1 

15 
Tasso annuo d’interesse passivo su aperture di credito  

(Servizio Opzionale) 

1 

16 

Remunerazione forfettaria annua per custodia e amministrazione di titoli 

e valori 

(Servizio Opzionale) 

1 

 

3. I punteggi relativi ai servizi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16 - “PE1”, “PE2”, “PE3”, “PE4”, “PE5”, “PE6”, 

“PE7”, “PE9”, “PE10”, “PE11”, “PE12”, “PE13”, e “PE16” - saranno attribuiti sulla base della seguente formula: 

PE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16 = (V max - V i.esimo) / (V max - V min) x […] 

Dove: 

V i.esimo = valore offerto dal concorrente i.esimo 

V max = valore più alto tra quelli offerti dai concorrenti ammessi alla fase di valutazione delle offerte economiche 

V min = valore più basso tra quelli offerti dai concorrenti ammessi alla fase di valutazione delle offerte economiche 

4. I punteggi relativi ai servizi 8, 14 e 15 –  “PE8”, “PE14” e “PE15” - saranno attribuiti sulla base della seguente 

formula: 

PE 8,14, 15 = [(T max - T i.esimo) / (T max - T min)] x […] 

Dove: 

T i.esimo = tasso offerto dal concorrente i.esimo 

T max = tasso più alto tra quelli offerti dai concorrenti ammessi alla fase di valutazione delle offerte economiche 



T min = tasso più basso tra quelli offerti dai concorrenti ammessi alla fase di valutazione delle offerte economiche 

Si precisa che tale punteggio sarà attribuito in funzione del valore complessivo dato dal tasso EURIBOR 365 a 1 mese, 

la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale ed i punti percentuali in aumento/diminuzione offerti dal Gestore. 

5. Per i punteggi relativi ai servizi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, in caso di servizio offerto al valore pari a €  

0,00 (zero) sarà attribuito il punteggio massimo sopra indicato. 

Per il punteggio relativo al servizio 8, 14, e 15 in caso di servizio offerto al valore pari a 0,00 % (zero) sarà attribuito il 

punteggio massimo sopra indicato. 

Si precisa che, ai fini del calcolo del punteggio saranno utilizzate 2 (due) cifre decimali. In caso di un numero di cifre 

maggiore di due, l’Istituto procederà a troncare i valori alla seconda cifra decimale. 

6. Saranno escluse le offerte che non riportino l’indicazione di un valore di offerta per i Servizi Base (nn. 1, 2, 9). Le 

offerte che non riportino l’indicazione di un valore di offerta per i Servizi Opzionali (nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16) saranno ammesse ma conseguiranno un punteggio pari a 0 in relazione ai Servizi per i quali non sia stata 

presentata offerta. 

7. L’Istituto si riserva il diritto: 

 di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea o 

congrua; 

 di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché la stessa risulti valida e congrua a 

sua discrezione; 

 di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara, qualora sussistano o intervengano gravi motivi di interesse 

pubblico. Nulla sarà dovuto ai concorrenti al verificarsi di tale evenienza. 

8. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla 

fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle Offerte, non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, 

né per l’individuazione della soglia di anomalia delle Offerte. 

 

 

 
Art. 8. Modalità di partecipazione alla Gara e Presentazione Offerta 

 

Per partecipare alla gara, i soggetti interessati dovranno far pervenire all’Istituto la documentazione 

richiesta,  entro e non oltre le ore 12,00 del 30 novembre 2020, pena l’esclusione dalla gara, nella 

modalità di seguito riportata: 
 
 

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA all’indirizzo: veis004007@pec.istruzione.it . 
 

 Non saranno in alcun caso presi in considerazione  offerte  pervenute oltre il suddetto termine perentorio 

di scadenza. 

La mail dovrà riportare l’oggetto: “CONTIENE OFFERTA PER RINNOVO CONVENZIONE SERVIZIO 

CASSA – CIG ZAF2F3A2AB”  

 

Non saranno prese in considerazione offerte sprovviste di uno degli allegati di cui al precedente art. 3 e 

documento di identità del legale rappresentante in corso di validità. 

 

 
 

Art. 9. Procedura di selezione. 
 

La presente gara è soggetta alla disciplina del codice degli appalti pubblici approvato con D.Lgs 

n.50/2016. 
 

L’aggiudicazione avverrà con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95,comma 4, del D.lgs 
n. 50 del 18/4/2016. 

mailto:veis004007@pec.istruzione.it


 

Si procederà alla valutazione della documentazione pervenuta, entro 7 giorni lavorativi dalla data di  

scadenza della presentazione delle offerte. L’offerta sarà vincolante per l’Offerente per il termine di 180 

(centottanta) giorni solari dalla data ultima fissata per la scadenza del termine di presentazione delle 

Offerte. 
 

Non si procederà alla valutazione dell’offerta economica in caso di incompletezza della documentazione 

amministrativa . 
 

Avrà quindi luogo l’aggiudicazione del servizio di cassa con provvedimento del Dirigente Scolastico, in 

favore dell’istituto  bancario/postale che avrà riportato il maggior punteggio. 

 
 
 

Art. 10. Affidamento del Servizio e Pubblicità degli esiti della Gara 
 

Il servizio di Cassa sarà affidato al soggetto che  avrà conseguito il punteggio più alto.  
 

L’Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di non procedere a nessun affidamento qualora non 

ritenesse conveniente o idonea alle proprie esigenze nessuna delle offerte pervenute, così come si 

riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta 

considerata valida e conveniente. 
 

L’esito della Gara sarà pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica, nella sezione in cui sono 

reperibili tutti gli atti del presente bando. 
 

Si precisa che una volta completato l’iter burocratico e assegnato il Servizio di Cassa, l’Istituto contatterà 
soltanto e solamente il soggetto aggiudicatario senza nessun obbligo nei confronti degli altri partecipanti. 

 

Nell’eventualità in cui il soggetto aggiudicatario rinunci all’incarico, anche dopo averlo formalmente 

accettato, si procederà ad assegnarlo al soggetto risultante detentore del secondo miglior punteggio. 

 

 

 
Art. 11. Controversie 

 

Per eventuali controversie relative alla Gara, qualora non fosse possibile ricomporle in accordo tra le parti, 

sarà fatto ricorso al Foro competente per territorio della Scuola. 

 
 
 

 
Art. 12. Responsabile del Procedimento e Trattamento dei Dati Personali 

 

La stazione appaltante individua quale responsabile unico del procedimento Il Dirigente Scolastico. 
 

Il trattamento dei dati avverrà ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, e dell’art. 13 del 

D.lgs. n. 196/2003 («Codice in materia di Protezione dei Dati Personali») ed esclusivamente per le finalità 

del presente Bando. 
 

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Carla Massarenti 
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